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 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163) 

 
 
Prot. 14645                          Roncade, lì, 10 luglio 2018 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 

LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI  

DEL COMUNE DI RONCADE (TV) 

PER IL PERIODO DAL 30.09.2018 AL 30.06.2020 
 

In esecuzione della Determinazione n. 14 del 09.07.2018 del Responsabile della CUC Comune di 

Roncade – Comune Quarto d’Altino, la Centrale Unica di Committenza che agisce in qualità di Stazione 

Unica Appaltante giusta convenzione con il Comune di Quarto d’Altino  approvata con Delibera di 

Consiglio Comunale del Comune di Roncade n.65 del 29.10.2014 di costituzione di una Centrale Unica di 

Committenza tra i comuni di Quarto d'Altino e di Roncade e rinnovata con Delibera di Consiglio 

Comunale del Comune di Roncade n.52 del 18.12.2017  intende procedere all'affidamento dei servizi 

assicurativi del Comune di Roncade (TV) per il periodo dal 30.09.2018 al 30.06.2020. 

La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 

concessioni", da aggiudicare secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del citato decreto, ovvero a 

favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione indicati, lotto per lotto, nel 

Disciplinare dia gara. 

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno o per tutti 

i lotti dell'appalto. 

Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore 

offerente. 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla 

presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di 

interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi 

alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nel Disciplinare di gara e 

allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dallo stesso. 

 
L’appalto è suddiviso in quattro lotti e la prestazione oggetto della presente procedura è classificata come 

segue: 

 



CPV: 66510000 – 8 “Servizi assicurativi”. 

LOTTO 1 polizza RCT/O. 

LOTTO 2 polizza Infortuni. 

LOTTO 3 polizza Auto rischi diversi (incendio-furto-kasko veicoli Ente). 

LOTTO 4 polizza Auto rischi diversi (incendio-furto-kasko veicoli in missione di proprietà 

Amministratori e Dipendenti). 

La durata del servizio è di 21 mesi. L’importo annuo a base d’asta (premio IMPONIBILE annuo) e 

l’importo totale per l’intera durata dell’appalto nonché l’importo stimato ai sensi dell’art. 35 co. 4 del 

d.lgs. 50/2016, sono indicati analiticamente nella seguente tabella: 

 

lotto Polizza 

Premio 

annuo 

imponibile 

base d’asta 

€ 

Premio 

totale 

imponibile 

base d’asta 

per periodo 

complessivo 

30.09.2018 

30.06.2020 

€ 

Rateo 

premio 

eventuale 

proroga 

120 gg € 

Valore 

presunto 

totale 

imponibile 

21 mesi + 

proroga 120 

gg 

€ 

1 RCT/O 49.100,00 85.925,00 16.366,67 102.291,67 

2 INFORTUNI 3.900,00 6.825,00 1.300,00 8.125,00 

3 
ARD VEICOLI 

ENTE 
2.200,00 3.850,00 733,33 4.583,33 

4 
ARD VEICOLI 

MISSIONE 
1.800,00 3.150,00 600,00 3.750,00 

 TOTALI 57.000,00 99.750,00 19.000,00 118.750,00 

 

 

Negli importi suindicati non sono compresi eventuali conguagli dei premi e/o franchigie contrattuali, la 

cui regolazione è disciplinata nei capitolati relativi a ciascun singolo lotto/polizza. 

L’importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., 

comprensivo di proroga  tecnica per n. 120 gg. (art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016) è di € 

118.750,00.= al netto delle imposte vigenti. 

Non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.  

 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta, 

che dovrà avvenire entro le ore 12.30 del giorno 30 luglio 2018. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Servizi alla persona, dott.ssa Claudia 

Sampaoli. 

                

 

Il Responsabile della CUC 

            Arch. Alessandro Lillo 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 

    


